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Comunicazione n. 268 Erice, lì 27/08/2020 Prot. n. 12529-IV/B 
 

Alla Commissione per gli Esami di Stato TPIP02001 
Ai CANDIDATI ESTERNI agli Esami di Stato 

Alla DSGA 
LORO SEDI 

All’ALBO dell’Istituto 
Al SITO WEB dell’Istituto 

 
OGGETTO: Esami di Stato Sessione Straordinaria 2019/2020. 

 
Si informano quanti in indirizzo che, ai sensi degli artt. 1, 8, 10-11 dell’O.M. n. 41 del 

27/06/2020: 

 Le Commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione 
ordinaria, si insedieranno per la riunione preliminare, Lunedì 07 Settembre 2020, 
alle ore 8.30; 

 La sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, avrà inizio con l’avvio dei colloqui il 
giorno Mercoledì 09 Settembre 2020, alle ore 8.30, presso le medesime sedi di 
esame della sessione ordinaria: 

o Il colloquio inizierà con l’esposizione dell’elaborato il cui argomento è stato 
inviato tramite email dal 21 agosto 2020 al 24 agosto 2020 e trasmesso da 
parte dei candidati esterni, stesso mezzo, ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica, entro e non oltre cinque giorni dalla data di 
cui all’articolo 5 dell’O.M. n. 41/2020. In merito al prosieguo dello stesso 
(art. 16, comma 3 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020), la sottocommissione 
provvederà alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. 
L’esposizione da parte del candidato esterno dell’esperienza di PCTO 
prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera d), e l’accertamento delle 
conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’articolo 17, comma 
1, lettera e), dell’ordinanza Esame di Stato secondo ciclo sono effettuati se 
il candidato ha svolto tali esperienze e attività nel proprio percorso di studi. 

Durante le riunioni e le prove d’Esame si raccomanda l’osservanza delle norme 
precauzionali anti Covid-19 previste dal Protocollo e dal Documento Tecnico per lo svolgimento 
degli Esami di Stato 2019/2020 ed elaborate da questa Istituzione scolastica e reperibili alla 
Comunicazione n. 245, cui si rimanda. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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